Cultura & Sotziedade
1000 bandiere per Sa Die: il 28 aprile aiutaci a scrivere una pagina di storia.

1000 bandiere dei 4 Mori in piazza a Cagliari e a Sassari per “Sa Die de sa Sardigna”
2017, Alessandro Dessì lancia l'iniziativa.
Cosa ci può essere di più bello che manifestare insieme ad almeno altre mille persone
l’affetto per la propria terra? E’ un sogno che vi proponiamo è di realizzare tutti
insieme il prossimo 28 aprile, in occasione dell’edizione di quest’anno de sa Die de sa
Sardigna.
E’ un’idea che abbiamo avuto qualche settimana fa, guardando con ammirazione e
invidia le immagini e i filmati della marea umana di catalani che in occasione della loro
festa nazionale, la Diada, si erano radunati lungo le ramblas di Barcellona sventolando
con orgoglio i colori rosso e giallo del loro stendardo.
Ci siamo subito chiesti se noi fossimo da meno e la risposta che ci siamo dati è che
non lo siamo affatto, anzi! E’ per questo che vorremmo condividere l’iniziativa de Sa
Die con il maggior numero di persone possibile.
Sarebbe la infatti la prima volta, probabilmente dopo secoli, che almeno mille sardi
manifestano tutti insieme, in modo gioioso, semplicemente il proprio orgoglio di
appartenenza ad una piccola patria comune.
Lo vogliamo fare attraverso il nostro simbolo più amato, che è anche quello che ci
identifica universalmente, anche più della stessa lingua, in qualsiasi parte del mondo
ci rechiamo: la bandiera dei quattro mori. Vi invitiamo già adesso a procurarvela,
invitando 10 dei vostri amici a fare altrettanto. Ci incontreremo tutti insieme per Sa
Die a Cagliari (in un luogo ancora da definire) e a Sassari in piazza Italia per scrivere
tutti insieme una piccola pagina di storia.
Tutti gli aggiornamenti dell'iniziativa alla pagina Facebook “1000 banderas pro sa
Sardigna”.
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